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Abstract 

 

Tommaso Marani 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Gli allenamenti matematici in una pluriclasse non consecutiva 

Monica Panero 

 

Questa ricerca è stata svolta in una pluriclasse I-V elementare. Sono due gli obiettivi del lavoro di 

Bachelor: il primo è incentrato sugli allenamenti matematici, i quali vengono resi il più stimolanti e 

ludici possibili, grazie ad esempio all’inserimento di elementi di gamefication (come le banconote di 

classe) e alla presenza di materiali legati al contesto del gioco matematico (come i dadi, la ruota dei 

numeri e il mazzo di carte). Il secondo riguarda il coinvolgimento nell’itinerario stesso di tutti i 

bambini del gruppo classe. Essi infatti, tramite delle discussioni in comune e delle specifiche attività 

di tutoring, hanno la possibilità di rafforzare le loro relazioni poiché hanno un obiettivo comune: 

migliorare il percorso applicando delle modifiche costruttive. I dati raccolti sembrerebbero dimostrare 

sia l’efficacia dell’utilizzo di oggetti legati al gioco nella didattica matematica sia la creazione di un 

legame più saldo fra bambini con età differenti in una pluriclasse non consecutiva. 
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1. Introduzione 

Una delle principali ragioni che mi hanno spinto a scegliere di diventare un maestro è l’insegnamento 

della matematica. Personalmente ho sempre apprezzato questa materia nel mio percorso scolastico e 

sono sicuro che mi piacerà ancora di più quando vestirò i panni di docente titolare. 

Durante i miei primi due anni di formazione del DFA ho proposto con molto entusiasmo dei percorsi 

di matematica agli allievi delle mie classi di pratica: dal mercatino per il I ciclo al filo delle frazioni 

per il II ciclo, ho sempre cercato di progettare degli itinerari accattivanti e stimolanti al fine di 

motivare il più possibile i bambini. 

Già prima dell’inizio del terzo e ultimo anno di formazione sapevo che la mia Tesi di Bachelor 

avrebbe avuto come protagonista assoluta la matematica; quello che non sapevo era che avrei dovuto 

svolgere la pratica presso una pluriclasse, e non una qualsiasi: una 1a/5a di 12 allievi, 6 “piccoli” e 6 

“grandi”. Non era soltanto l’età a essere differente: i passatempi preferiti, la maturità mentale e 

ovviamente il livello scolastico erano talmente diversi tra i due gruppi che qualcuno si poteva chiedere 

come mai studiassero nella stessa aula. Probabilmente, se avessero frequentato una normale 

monoclasse, questi allievi non si sarebbero né conosciuti né tantomeno avrebbero condiviso un 

qualsiasi tipo di obiettivo comune. 

Consapevole dell’unicità della situazione, mi sono chiesto se fosse possibile rendere più stimolante 

la fase di allenamento in matematica coinvolgendo tutti i componenti di una pluriclasse non 

consecutiva. 

In questa ricerca, dopo un breve quadro teorico focalizzato sui principali aspetti coinvolti nel progetto, 

presento le scelte didattiche e metodologiche che hanno permesso di impostare il percorso e in ordine 

cronologico tutte le sue tappe. In seguito analizzo e discuto i risultati ottenuti dagli allievi per poi 

infine rispondere alla domanda di ricerca iniziale nella conclusione. 
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2. Quadro teorico 

Insegnare in una pluriclasse non consecutiva 

Nel Canton Ticino la realtà delle pluriclassi è sempre più presente. Osservando infatti le tabelle che 

il DECS ha pubblicato sul numero degli allievi e delle sezioni delle scuole elementari pubbliche, 

appare evidente che negli ultimi anni è aumentato il numero delle pluriclassi (Allegato 1). Nell’anno 

scolastico 2018/2019 queste ultime rappresentavano il 17% delle sezioni totali del Cantone. 

Secondo la Professoressa Sandra J. Stone (1996), una pluriclasse è costituita da alunni di età diversa 

seguiti da un unico insegnante per diversi anni, la cui progettazione didattica tiene in considerazione 

il ritmo di apprendimento di ciascuno allievo. 

Il ruolo del maestro cambia radicalmente passando da un sistema tradizionale a un sistema misto. Nel 

primo caso, in una monoclasse tradizionale, “l’insegnante si concentra sul programma didattico da 

svolgere e sulla sequenza di abilità che gli alunni devono acquisire in un determinato livello per 

passare all’anno successivo” (Stone, 1996, p. 2). In una classe mista invece “l’insegnante assume il 

ruolo di facilitatore dell’apprendimento […]. A ogni bambino è data l’opportunità di avere successo. 

Se lo stesso insegnante segue gli alunni per più anni, potrà assistere ai diversi stadi del loro sviluppo; 

avrà la possibilità di capire quali sono i punti di forza e le esigenze di ciascun bambino e potrà 

rispettare il ‘tempo’ di sviluppo dei singoli” (Stone, 1996, p. 10). 

Considerando le ricerche di Stone e Christie (1996, citate da Stone, 1996) si ottengono risultati 

migliori, in termini di apprendimento, quando la differenza di età tra gli allievi è di 3 anni e se 

l’insegnante conosce da diversi anni gli alunni. Non è quindi necessario che tra gli allievi ci sia 

solamente un anno di differenza, come nel caso della I-II, II-III, eccetera, affinché l’apprendimento 

possa essere efficace. 

Il tutoring tra allievi di età differente 

Il cross-age peer tutoring è una pratica didattica che coinvolge due studenti di età differente. Quello 

che ha l’età maggiore, e dunque in generale che presenta un livello di competenze scolastiche più 

avanzato, assume il ruolo di tutor, ossia di insegnante. L’allievo più giovane diventa invece il tutee, 

ossia lo studente che apprende. Nonostante la presenza di questi due ruoli specifici, non è solo il tutee 

che impara qualcosa di nuovo; il tutor infatti è chiamato a esprimere qualcosa che ha già appreso a 

parole, e questo gli permette di “imparare insegnando” (Topping et al., 2003, p. 7). 
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Nel Regno Unito hanno svolto una ricerca attuando il concetto di cross-age peer tutoring sulla 

matematica coinvolgendo degli allievi di 7 anni e 11 anni. Lo studio ha dimostrato che gli allievi più 

giovani hanno aumentato in maniera significativa l’uso di parole matematiche grazie all’interazione 

verbale con i compagni più grandi. Inoltre sia i tutor che i tutee hanno guadagnato molta fiducia in 

sé stessi e la loro autostima è aumentata, così come è cambiato in meglio il loro atteggiamento nei 

confronti della matematica. Infine, i riscontri da parte dei docenti coinvolti nel progetto erano molto 

positivi (Topping et al., 2003). 

Insegnare in una pluriclasse non consecutiva permette sicuramente di poter fare interagire gli allievi 

di età differente per creare delle lezioni basate sul concetto di cross-age peer tutoring. 

Il ruolo del gioco nell’apprendimento della matematica 

Come sottolinea il matematico Paul Ernest (1986), “i giochi generano entusiasmo, eccitazione, 

coinvolgimento totale e felicità”. Ecco perché, a suo parere, proporre dei giochi durante le unità 

didattiche dedicate all’insegnamento della matematica risulta vantaggioso. Gli allievi, grazie alla 

situazione ludica, diventano più motivati ad apprendere e presentano un comportamento più positivo 

nei confronti della materia (Ernest, 1986). 

Un principio simile è ripreso dalla professoressa di Pedagogia sperimentale Anna Bondioli. Nel libro 

Gioco e educazione (1996) afferma come il gioco possa far parte di un contesto educativo, tenendo 

chiaramente conto dell’obiettivo dell’apprendimento. 

Il ruolo dei giochi all’interno di un contesto matematico offre molteplici vantaggi interessanti: 

promuovono un coinvolgimento attivo degli allievi, sono intrinsecamente motivanti e eccitanti, 

possono essere giocati da tutti i bambini in base al loro livello di competenza e facilitano la ripetizione 

per il consolidamento in maniera stimolante (Kirkby, 1992). 

Il gioco quindi risulta avere un potenziale molto alto per coinvolgere maggiormente gli allievi. Ecco 

perché spesso, anche in ambito educativo, può essere efficace introdurre degli elementi tipicamente 

utilizzati durante i giochi, come i dadi, le ruote dei numeri e i mazzi di carte. 

Gamification: l’introduzione di elementi di gioco in un contesto educativo 

La Gamification si può definire come “the use of game design elements in non-game contexts” 

(Deterding et al., 2011, p. 3), ossia l’utilizzo di elementi tipici dei giochi (come ad esempio i punti, i 
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livelli, i premi) in contesti non legati ai giochi o ai videogiochi. Nella forma adattata all’italiano è 

detta anche gamificazione o, più propriamente, ludicizzazione (Treccani). 

Al giorno d’oggi proporre in un contesto didattico alcuni elementi di Gamification potrebbe venire 

connotato in maniera negativa. Questo perché i giochi sono spesso associati con il divertimento, la 

non-produttività e l’intrattenimento; tutti termini generalmente non correlati all’apprendimento 

scolastico (Erenli, 2013). 

Tuttavia il contesto educativo negli ultimi anni sta sempre di più considerando la Gamification come 

alleato per rendere più accattivante e stimolante l’apprendimento all’interno dell’aula. Sono infatti 

molteplici le ricerche che dimostrano un aumento della motivazione verso una materia tramite una 

didattica basata sulla Gamification. 

In particolare, una ricerca, svolta nell’arco di due anni sia su studenti di scuole elementari sia su 

universitari, ha dimostrato che la motivazione e l’impegno di entrambi i gruppi di allievi sono 

aumentati grazie all’introduzione di elementi di gioco nei rispettivi contesti (Papp, 2017). È 

particolarmente interessante notare che nel caso dei bambini delle scuole elementari la materia su cui 

si focalizza la ricerca è proprio la matematica. 

Domanda di ricerca 

Il tipo di classe in cui ho svolto l’insegnamento è una pluriclasse non consecutiva composta da 

bambini di prima elementare e di quinta elementare. Nonostante non avessi una conoscenza pregressa 

degli allievi della mia pluriclasse ho progettato un percorso per osservare le interazioni create 

all’interno del gruppo-classe. 

L’itinerario presentato in questa tesi propone degli allenamenti di matematica con la ripresa di 

elementi propri di situazioni di gioco, nel mio caso il premio. L’obiettivo principale dell’itinerario è 

riuscire a rendere la fase di allenamento su alcuni concetti della matematica più ludica e motivante 

possibile. Oltre a ciò, il progetto si pone il traguardo di rafforzare le relazioni tra gli allievi di una 

pluriclasse 1a/5a. Da qui scaturisce la domanda di ricerca della tesi: 

È possibile rendere più stimolante la fase di allenamento in matematica coinvolgendo tutti gli allievi 

di una pluriclasse non consecutiva? 

Il percorso presentato nei prossimi paragrafi vuole essere un esempio di risposta positiva a questa 

domanda. 
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3. Quadro metodologico 

Riferimenti al Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Siccome il progetto è focalizzato sulla fase di allenamento della matematica, la risorsa cognitiva 

principalmente attivata sia per la classe prima che per la quinta è “Eseguire e applicare”, la quale 

“comprende quegli aspetti del saper fare legati all’esecuzione, automatica e non, di procedimenti e 

algoritmi […]. In particolare, eseguire calcoli, trasformazioni e costruzioni con o senza mezzi 

ausiliari, applicare procedimenti e concetti disciplinari specifici dei vari ambiti di competenza” 

(DECS, 2015, p. 146). Gli allievi sono infatti tenuti ad eseguire autonomamente dei calcoli al fine di 

automatizzare e interiorizzare le operazioni matematiche proposte durante le attività. 

L’ambito matematico principalmente sviluppato durante l’itinerario per la prima elementare è Numeri 

e calcolo. Citando il Piano di studio (DECS, 2015):  

Nel 1° ciclo è previsto il raggiungimento di competenze legate all’enumerare, effettuare 

conteggi, riconoscere e utilizzare i numeri nel quotidiano, classificare, ordinare, addizionare e 

sottrare quantità. […] Tale scelta di fondo implica dei percorsi didattici che mettano il bambino 

nella condizione di vivere e confrontarsi fino in fondo con la scoperta del variegato universo 

matematico alternando momenti di scoperta, di apertura ad ambiti molto liberi, con momenti di 

strutturazione e di consolidamento di quanto emerso. (p. 152)  

Le attività proposte durante il percorso si focalizzano soprattutto sul riconoscimento e 

sull’ordinamento dei numeri e sulle operazioni (addizione e sottrazione) con i numeri fino al cento. 

Per quanto riguarda gli altri due ambiti, Geometria e Grandezze e misure, non è stato possibile poterli 

inserire nel progetto, ma l’itinerario e la metodologia proposta potrebbero essere senz’altro adattati 

anche ad altri ambiti disciplinari della matematica. 

Per la classe prima, i traguardi di competenza al termine del primo ciclo principalmente sviluppati 

dal percorso sono i seguenti: 

Conosce e utilizza i numeri naturali fino a 100 in contesti legati principalmente al quotidiano, sa 

effettuare ordinamenti, stime, conteggi di raccolte alla sua portata numerica; 

Gestisce calcoli mentali e mentali-scritti che coinvolgono addizioni almeno fino al 100 e 

sottrazioni in casi più semplici. (DECS, 2015, p. 147) 

Per la quinta elementare invece vengono allenate tematiche contenute in tutti e tre gli ambiti 

matematici. Nel caso di Numeri e calcolo, gli allievi hanno la possibilità di esercitarsi sulle frazioni 
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e sulle quattro operazioni, in particolare la moltiplicazione. Per Geometria è previsto soprattutto 

l’allenamento sull’utilizzo di strumenti di misura come il goniometro e il compasso per costruire 

rispettivamente degli angoli e dei cerchi. Infine l’ambito di Grandezze e misure viene sviluppato il 

confronto e la conseguente trasformazione di diverse unità di misura. 

Per la classe quinta, i traguardi di competenza al termine del secondo ciclo principalmente sviluppati 

dal percorso sono i seguenti: 

Conosce e utilizza i numeri naturali, i numeri decimali e le frazioni in contesti ideali; sa ordinare 

i numeri naturali e decimali; 

Gestisce confronti, classificazioni e ordinamenti delle più comuni grandezze […]; 

Costruisce ragionamenti, fondandosi su ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista degli altri; 

Utilizza strumenti, convenzionali e non, per affrontare una situazione, in particolare strumenti per 

il disegno tecnico (riga, compasso, squadra) e strumenti di misura (goniometro […]); 

Comunica e argomenta procedimenti e soluzioni relative a una situazione, utilizzando diversi 

registri di rappresentazione semiotica […]. (DECS, 2015, p. 148) 

Scelte metodologiche 

Gli oggetti utilizzati durante le attività 

Affinché un’attività di allenamento matematico, proposto ad esempio su scheda, assuma un aspetto 

più ludico e più motivante è molto importante avere a disposizione degli oggetti concreti e 

manipolabili. Questi ultimi possono essere utilizzati dagli allievi per svolgere delle attività di 

consolidamento e degli esercizi incentrati su conoscenze in corso di apprendimento, in particolare su 

scheda. 



  Tommaso Marani 

  7 

 

Figura 1 - I dadi utilizzati durante gli allenamenti di matematica 

Da questo punto di vista i dadi offrono molteplici vantaggi per la didattica della matematica: sono 

relativamente poco costosi, sono manipolabili dal singolo bambino e ne esistono di molti tipi. Nella 

Figura 1 si possono osservare dei dadi a forma di tetraedro (4 facce), i classici a forma di cubo (6 

facce, alcuni con la rappresentazione iconica del numero, altri con quella indo-arabica e altri ancora 

completamente bianchi) e quelli più particolari con 10 e 20 facce. I dadi neri con 10 facce hanno una 

caratteristica interessante: non contengono i numeri da 1 a 10 (come accade invece per i dadi bianchi) 

bensì presentano i numeri da 0 a 9. Ciò torna molto utile quando si propongono esercizi di 

allenamento che richiedono la presenza dello zero. In alternativa è possibile modificare a proprio 

piacimento i dadi bianchi a 6 facce, scrivendo con un pennarello dei numeri particolari (per esempio 

lo zero o i numeri decimali). 

 

Figura 2 - Due allievi che completano una scheda lanciando i dadi a quattro facce 
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A seconda dell’obiettivo dell’allenamento si può quindi dare al gruppo classe un certo tipo di dado. 

Come detto in precedenza, grazie ai dadi è molto semplice effettuare una differenziazione: se per 

esempio i bambini devono tirare due dadi per ricavare gli addendi di un’addizione, agli allievi con 

più difficoltà si possono dare due dadi con 4 facce, mentre agli allievi più competenti è possibile dare 

quelli con 6 facce. In questo modo il primo gruppo risolve solamente calcoli fino all’8, mentre per il 

secondo c’è la difficoltà supplementare del passaggio di decina. 

 

Figura 3 - La ruota dei numeri 

Un oggetto interessante per questi allenamenti è la ruota dei numeri (Figura 3). Essa è molto 

stimolante per i bambini, i quali possono girarla e osservare il numero indicato dalla linguetta 

arancione. In questo caso è inverosimile pensare che ogni bambino ne possa avere a disposizione una, 

come accade invece nel caso dei dadi. Il docente può allora decidere di chiamare un bambino alla 

volta durante l’unità didattica, in modo che ognuno abbia la possibilità di farla ruotare (Figura 4). 

Come alternativa si potrebbe indicare nella scheda, ad esempio con un’icona, quali esercizi 

necessitano l’utilizzo dell’oggetto e quali no; così facendo gli allievi sanno quando possono alzarsi 

per girarla e quando invece devono utilizzare degli altri oggetti. 
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Figura 4 - Un'allieva intenta a girare la ruota dei numeri 

La ruota in questione offre numeri da 1 a 24, ma si potrebbero modificare in base alle esigenze 

attaccando semplicemente dei bigliettini che coprano i numeri; in questo modo vi è l’opportunità di 

ottenere lo zero, dei decimali oppure dei numeri maggiori di 24. Si potrebbe inoltre assegnare un 

significato particolare per ognuno dei quattro colori (per esempio: il beige corrisponde a 1, il bianco 

corrisponde a 2, il nero corrisponde a 3 e l’arancione corrisponde a quello che vuoi!), così come è 

possibile attribuire una certa regola a seconda delle caratteristiche dei numeri indicati dalla linguetta 

(per esempio: se esce un numero dispari moltiplica per 10, se esce un numero pari dividi per 10). 

 

Figura 5 - Il mazzo di carte da 1 a 100 

Un altro oggetto che offre in maniera casuale dei numeri è un classico mazzo di carte. In questo caso 

si possono osservare le carte prese dal gioco TheMind, che vanno dall’1 al 100 (Figura 5). Non è da 

escludere la possibilità di creare il mazzo di carte della classe, aggiungendo sempre più numeri con 
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il passare del tempo. Se si hanno a disposizione più mazzi di carte si può darne uno per banco oppure 

uno per gruppi di 3 o 4 allievi, i quali si possono alzare a turno per pescare una carta a caso e 

completare con il numero scritto in essa la propria scheda. Se invece si ha a disposizione un solo 

mazzo, il docente, come nel caso della ruota numerica, chiama un bambino alla volta per far pescare 

una o più carte (Figure 6 e 7). Eventualmente si può pensare di dividere il mazzo in quattro o più parti 

uguali da distribuire a ogni coppia di allievi. Utilizzare questo oggetto facilita la differenziazione: 

basta distribuire ai bambini più competenti in matematica le carte con un valore più alto e viceversa. 

 

Figura 6 - Un allievo pesca dal mazzo delle carte 
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Figura 7 - Un allievo prende le carte per completare la propria scheda 

La struttura delle schede 

Affinché le attività si possano svolgere al meglio, è molto importante fin da subito presentare agli 

allievi delle schede con una struttura chiara, semplice e costante. La Figura 8 rappresenta uno dei 

primi fogli proposti ai bambini (in questo caso di prima elementare). 
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Figura 8 – Una scheda per i bambini di 1a sulle addizioni entro il 10 

La consegna è appositamente sintetica per limitare eventuali difficoltà nel decifrare e interpretare le 

parole, che possono distogliere l’attenzione degli allievi dal compito matematico. Per indicare 

l’oggetto da utilizzare è molto funzionale l’utilizzo di un’icona (per questa scheda è necessario il 

dado a quattro facce); in questo modo i bambini possono comprendere all’istante che cosa devono 

prendere per svolgere l’allenamento. Gli spazi vuoti da completare con l’uso del materiale (il dado a 

4 facce in questo caso) sono indicati con delle linee tratteggiate, mentre il risultato del calcolo viene 

scritto sulla linea continua. La consegna a fine pagina, nella quale viene chiesto di riconoscere e 

colorare i numeri scritti, ha non solo l’obiettivo di tenere impegnati gli allievi che terminano gli 

esercizi prima dei compagni, ma anche quello di esercitare la grafia del numero e fornire per quanto 

riguarda quest’ultimo aspetto un mezzo di autocorrezione (i bambini possono confrontare le cifre 

scritte da loro con quelle indicate in fondo alla pagina). Nell’intestazione del foglio si possono infine 

notare gli spazi per inserire il nome e la data e un’icona scelta dalla classe per questo itinerario che 

rappresenta una banca (il motivo di tale scelta verrà chiarito in seguito). 
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Anche per i ragazzi di quinta elementare la struttura delle schede è la stessa. Non avendo difficoltà 

nella lettura, le consegne possono essere più specifiche e complesse. La Figura 9 rappresenta una 

scheda sulle frazioni complementari, proposta all’inizio del percorso. Le icone presenti nel foglio 

sono tre: il dado a 6 facce, quello da 10 e quello da 20. Per completare la scheda gli allievi devono 

avere a disposizione tutti i dadi e usarli per completare la giusta figura. Ad esempio per le prime 

figure, composte da sei quadretti, occorre lanciare il dado a sei facce, affinché si possa colorare una 

parte di esse. La stessa cosa va fatta per le figure da dieci quadretti (dado a 10 facce) e da venti 

quadretti (dado a 20 facce). 

 
Figura 9 - Una scheda dei ragazzi di quinta sulle frazioni complementari 

Considerando che per compilare la scheda vengono utilizzati dei numeri casuali dati dal lancio dei 

dadi, ci si aspetta che, una volta terminata, la scheda di ogni allievo sia diversa da quelle degli altri. 

In questo modo ogni lavoro dovrebbe risultare personalizzato e unico. 

L’articolazione del percorso 
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Il lancio della situazione problema 

Il lancio della situazione problema è avvenuto nel mese di novembre 2020. Le prime settimane 

dell’anno scolastico sono infatti servite per creare un legame solido tra i compagni e per instaurare 

un buon rapporto tra questi ultimi e il docente. Ho potuto sfruttare i mesi di settembre e ottobre per 

osservare il gruppo classe nel suo insieme, azione molto utile sia per poter definire ancora meglio il 

percorso sia per riuscire a identificare eventuali difficoltà specifiche dei singoli allievi. Essendo una 

pluriclasse non consecutiva, è stato importante che i bambini nei primi mesi dell’anno abbiano avuto 

la possibilità di abituarsi ad apprendere in una classe in cui sono presenti allievi con età e interessi 

molti differenti.  

Durante la settimana le unità didattiche in cui i bambini di prima elementare e di quinta sono presenti 

nella stessa aula sono una minoranza: gli allievi svolgono ad esempio le lezioni di educazione fisica, 

di arti plastiche e di musica in orari differenti. Inoltre quando sono presente in sede i due gruppi 

vengono divisi affinché il mio docente titolare e io possiamo focalizzarci esclusivamente su pochi 

allievi. Anche nei rari casi in cui tutti i componenti della pluriclasse sono nella stessa aula, le attività 

che svolgono sono completamente differenti. Allo scopo di evitare questa separazione, ho presentato 

il percorso spiegando che avrei voluto creare un progetto in cui tutti gli allievi della classe potessero 

essere coinvolti contemporaneamente. Ho spiegato che la materia protagonista dell’itinerario sarebbe 

stata la matematica, ma sono rimasto molto vago sui dettagli del percorso (come gli oggetti coinvolti 

e le tempistiche) in modo da suscitare la curiosità degli allievi. Al fine di motivare ulteriormente il 

gruppo classe ho spiegato che per la realizzazione del progetto sarebbe stato fondamentale inventare 

dei soldi di classe che poi avrebbero potuto essere spesi in seguito. 

La creazione dei soldi della classe 

La costruzione delle banconote della classe è avvenuta nel periodo tra fine novembre e inizio 

dicembre. Come prima tappa ho mostrato agli allievi delle banconote svizzere da 10, da 20 e da 50 

franchi. Oltre ad esse ho fatto toccare con mano ai bambini una banconota da 10 euro e una da 1 

dollaro statunitense. In questo modo i bambini hanno potuto osservare attentamente la struttura delle 

banconote appartenenti a diversi Paesi, notando le analogie e le differenze. 

Dopo questo momento è avvenuta una discussione in cui ho chiesto ai bambini che cosa debba 

contenere per forza una banconota, riconoscendo con loro che qualsiasi valuta debba avere un numero 

che ne rappresenti il valore, un simbolo del Paese emittente, un colore preciso, alcune 

rappresentazioni decorative e, ovviamente, un nome. A questo punto ho sfruttato la lavagna per 
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prendere nota delle idee dei bambini in merito alle caratteristiche delle banconote della classe, tra cui 

il nome, le decorazioni sul fronte e sul retro e i colori da utilizzare (Figura 10). Dopo una votazione 

gli allievi hanno deciso di nominare i propri soldi “1a/5a Money”. Sono riusciti a trovare un accordo 

per la posizione sia delle bandiere svizzere sia delle cifre che ne indicano il valore. Non essendoci 

particolari difficoltà tra i bambini di prima elementare, ho evitato di inserire una rappresentazione 

iconica del numero, lasciando solamente quella indo-arabica. 

 
Figura 10 - La struttura dei soldi di classe 

Per quanto riguarda le decorazioni sono state raccolte diverse idee, sia per il fronte che per il retro. In 

quel caso sono stato io a decidere di dedicare entrambi i lati delle banconote ad alcuni aspetti della 

Dimensione Ambiente trattati con gli allievi. Sul fronte (Figura 11) sono presenti delle immagini che 

rappresentano rispettivamente il Monte San Salvatore (in cui si trova l’Istituto Scolastico di Pazzallo), 

il Ticino, la Svizzera, l’Europa, il Mondo e il Sistema solare. Questo effetto “zoom”, proposto da un 

allievo di quinta elementare, è stato molto apprezzato da tutti bambini. In alto a sinistra è presente 

una bandiera Svizzera, mentre in basso ci sono la cifra che indica il valore e il nome dei soldi. 
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Figura 11 - Il fronte dei 1a/5a Money 

Per il retro (Figura 12) ho optato per l’inserimento di animali trattati durante le unità didattiche di 

Ambiente, proposta che, tra l’altro, era già stata avanzata durante la messa in comune. Gli animali 

scelti sono rispettivamente la rondine, le oche in volo, l’ermellino, la marmotta, la volpe e lo 

stambecco. I due volatili sono stati trattati con i bambini di prima nel percorso sulla migrazione degli 

uccelli svolto nei mesi di settembre-ottobre. Le altre quattro specie erano invece le protagoniste delle 

ricerche scientifiche sugli animali del bosco e della montagna svolte dai ragazzi di quinta. Anche in 

questo caso gli allievi erano soddisfatti del risultato in quanto avevano una certa familiarità con gli 

animali rappresentati nelle banconote.  

È stata aggiunta inoltre un’altra modalità di rappresentazione del numero, questa volta non in cifre 

bensì in lettere. Gli allievi infatti hanno notato che i franchi svizzeri hanno questa interessante 

caratteristica, mentre gli euro no, e hanno voluto riportarla nelle proprie banconote. Ho accolto con 

interesse questa proposta perché, grazie all’introduzione di questa rappresentazione dei numeri, i 

bambini di prima elementare avrebbero potuto sia osservare la grafia del numero sia leggere lo stesso 

in lettere. Come sul fronte, la classe ha optato per inserire una bandiera rossocrociata. 

Infine, anche per la scelta dei colori i bambini si sono ispirati ai franchi svizzeri: hanno votato per il 

giallo, il verde e il blu, ossia le medesime tonalità che si possono trovare rispettivamente nelle 

banconote da 10 franchi, 50 franchi e 100 franchi. È interessante notare che le banconote di classe 

del valore di 1, 2 e 5 hanno lo stesso colore leggermente più chiaro rispetto a quelle da 10, da 20 e da 
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50. In questo modo i bambini di prima elementare hanno reso evidente la relazione che c’era tra le 

coppie di numeri 1-10, 2-20 e 5-50. 

 

Figura 12 - Il retro dei 1a/5a Money 

Sarebbe stato molto interessante poter produrre i soldi insieme ai bambini, ma per mancanza di tempo 

ci ho pensato direttamente io seguendo il progetto realizzato, discusso ed approvato insieme (Figura 

13). 

 

Figura 13 - Tutte le banconote di classe 

La presa in contatto con gli oggetti principali dell’attività 

Prima di iniziare l’itinerario vero e proprio a classe intera, ho proposto due interventi a classi separate 

nel mese di dicembre, senza il coinvolgimento dei soldi di classe. In questo modo ho avuto la 
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possibilità di osservare il comportamento dei bambini di fronte a delle schede da completare e a degli 

oggetti mai utilizzati prima in ambito matematico.  

 

Figura 14 - La presa in contatto dei bambini con la ruota numerica 

I ragazzi di quinta hanno risolto una scheda sulle frazioni (Allegato 2), nella quale erano presenti 

diverse figure composte da 20 quadretti. Gli allievi, lanciando il dado a venti facce, dovevano 

osservare il numero ottenuto e colorare i quadrati corrispondenti con tre colori differenti (con il giallo 

se la frazione avente per numeratore il numero ottenuto sul dado era minore della metà, con il rosso 

se la frazione corrispondeva esattamente alla metà e con il blu nel caso in cui la frazione fosse 

maggiore della metà).  
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Figura 15 - I ragazzi di quinta risolvono la scheda sulle frazioni con i dadi 

           

 

Figura 16 - I ragazzi di quinta risolvono la scheda sulle frazioni con i dadi 

I ragazzi erano molto contenti di svolgere una scheda in modo diverso (Figure 15 e 16). 

I bambini di prima elementare (Figure 17 e 18) dovevano invece tirare il dado, scrivere il numero 

uscito e completare la breve successione dei numeri, per allenarsi con il precedente e il successivo 

(Allegato 3).  
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Figura 17 - I bambini di prima elementare risolvono la loro prima scheda            

 

Figura 18 - I bambini di prima elementare risolvono la loro prima scheda 

In questo caso mi aspettavo qualche difficoltà in più, visto che alcuni bambini non sapevano come 

utilizzare il dado per completare la scheda.  

Perciò avevo preparato un’altra scheda sull’ordinamento dei numeri (Allegato 4), che i bambini hanno 

completato sempre utilizzando il dado e sempre nel mese di dicembre.  

Gli interventi a classe intera: il gioco de “La Banca” 

Dal mese di gennaio in poi, ha preso avvio il percorso vero e proprio e i soldi precedentemente creati 

dalla classe sono stati introdotti come elemento di gamification delle attività di allenamento. L’intera 

classe ha svolto almeno un allenamento settimanale nell’ambito del gioco che abbiamo denominato 

“La Banca” (ecco spiegato il simbolo presente sulle schede). Questo nome è stato scelto dai bambini 

perché alla fine dell’unità didattica venivano distribuiti loro dei soldi e tale esperienza ricordava loro 



  Tommaso Marani 

  21 

una banca. Nello specifico, gli allievi ricevevano la scheda e, dopo averla completata utilizzando gli 

strumenti a disposizione, potevano venire alla cassa per riscuotere le banconote. Durante una breve 

discussione ho posto ai bambini delle domande chiave sulla distribuzione dei soldi; bastava che la 

scheda fosse completata ma piena di errori per ricevere le banconote? Occorreva che il foglio fosse 

completamente corretto? Poteva esserci un bonus per qualcuno? Dopo un confronto fra compagni 

abbiamo deciso di consegnare 1 soldo nel caso in cui un allievo consegnasse la scheda e 2 se essa 

fosse stata completata con cura e in modo ordinato (dunque non occorreva che fosse completamente 

corretta). 

Qui di seguito (Tabella 1) sono elencate tutte le unità didattiche in cui gli allievi hanno svolto degli 

allenamenti matematici giocando a “La Banca”. L’Allegato 5 e l’Allegato 6 descrivono più nel 

dettaglio rispettivamente gli argomenti matematici trattati dalla prima elementare e dalla quinta 

elementare. 

 
Tabella 1 - Tutti gli interventi a classe intera del gioco “La Banca” 

Data U.D. Classe 1a Classe 5a 
11 gennaio 1 I fiori matematici Il trucco del x0,5/:0,5 
13 gennaio 1 Calcoli addizioni con il dado da 4 Il rally matematico 
18 gennaio 1 Le stradine dei numeri Il trucco del x0,1/:0,1 
20 gennaio 1 Calcoli addizioni con il dado da 6 Calcoli in colonna 
25 gennaio 1 Stradine dei numeri con carte Il trucco del x0,25/:0,25 
27 gennaio 1 Calcoli addizioni Le misure di lunghezza 
1° febbraio 1 Calcoli – scomposizione Tutti i trucchi matematici 
8 febbraio 1 Calcoli misti aiutati dai ragazzi di 5a 
22 febbraio 1 Le stradine dei capi Aree e perimetri 
1° marzo 1 La macchina del +1 e del +2 Frazioni equivalenti 
8 marzo 1 La macchina del -1 e del -2 Confronto tra frazioni 
15 marzo 1 Calcoli fino al 20 Le misure di capacità 
22 marzo 1 Le macchine dei calcoli Le misure di massa 
29 marzo 1 Le stradine del +2 Gli angoli con il goniometro 
12 aprile 1 Addizioni con tre addendi Costruiamo i triangoli 
19 aprile 1 Calcoli con addendi aiutati dai ragazzi di 5a 

 

Durante i primi interventi di gennaio la situazione all’interno dell’aula era alquanto caotica; gli allievi, 

non essendo abituati a stare a grande gruppo, facevano una certa fatica a lavorare con tranquillità. In 

particolare la fase iniziale risultava alquanto complessa da gestire per il docente poiché i bambini non 

solo dovevano comprendere le consegne ma avevano il compito di procurarsi gli oggetti necessari 

per completare la scheda. Da questa difficoltà è nata una discussione di classe che si poneva come 

obiettivo quello di migliorare la parte introduttiva della lezione. I bambini erano d’accordo 

nell’affermare che l’insegnante doveva prendersi il tempo di spiegare a un gruppo alla volta la scheda 

di allenamento, cosicché qualsiasi dubbio potesse essere chiarito fin da subito. I ragazzi di quinta 
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hanno convenuto che fosse corretto dare la precedenza ai bambini di prima elementare, in quanto per 

loro leggere risultava ancora un’operazione difficile. Gli allievi di quinta elementare avrebbero invece 

provato a comprendere in autonomia le consegne e, nel caso di domande, avrebbero chiesto aiuto al 

docente. Grazie a questo piccolo ma efficace cambiamento gli allenamenti si sono svolti in un clima 

sereno e favorevole all’apprendimento. 

La conclusione della lezione, in cui i bambini consegnavano la scheda e ricevevano i “1a/5a Money”, 

ha creato qualche problema. Innanzitutto ho notato fin da subito un grande divario di conoscenze 

matematiche nella classe, soprattutto nella prima elementare. Da un lato c’era un’allieva brillante che 

concludeva la propria scheda in tempi record senza un errore; dall’altro c’erano due allievi che, senza 

la supervisione del docente, facevano fatica a concludere il compito nei tempi prestabiliti. Ciò ha 

portato alla nascita di un’altra discussione a grande gruppo: cosa fa chi finisce prima della fine 

dell’unità didattica? Gli allievi, dopo svariate proposte, hanno deciso che essi potessero aiutare i 

compagni più in difficoltà, senza però fare loro il compito.  

Con il passare del tempo sono riuscito ad adattare la difficoltà della scheda a seconda delle capacità 

matematiche dei singoli allievi, e questo ha permesso che tutti i bambini fossero impegnati per l’intera 

unità didattica. 

Le attività di tutoring 

Sebbene nella maggior parte delle unità didattiche in cui gli allievi hanno giocato alla Banca essi 

lavoravano individualmente, ci sono state delle eccezioni. Qualche volta, per sviluppare la 

collaborazione tra pari, ho invitato i bambini a lavorare in coppia; in quei casi gli allievi lanciavano 

a turno il dado per scrivere il numero ottenuto e per poi risolvere l’operazione insieme. Altre volte 

invece, per rendere l’attività più ludica, i bambini svolgevano la propria scheda singolarmente, ma la 

completavano con i numeri ottenuti dal vicino, il quale a sua volta attendeva il compagno per scrivere 

i propri numeri. Mi sarebbe piaciuto coinvolgere in questo tipo di dinamiche gli allievi di prima 

elementare e gli allievi di quinta elementare, ma ciò sarebbe stata una forzatura in quanto essi 

lavoravano su schede completamente differenti e spesso utilizzavano degli oggetti diversi (come si 

può osservare nelle tabelle degli Allegati 5 e 6). 

Ho tuttavia organizzato un’attività di tutoring, nella quale i ragazzi di quinta elementare avrebbero in 

un primo momento creato una scheda vera e propria per i bambini di prima elementare e in seguito li 

avrebbero aiutati a risolverla. Fin dall’inizio dell’anno scolastico gli allievi di quinta hanno mostrato 

grande interesse nell’organizzare delle attività per i compagni più giovani; tuttavia non ci sono state 
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mai molte occasioni per cui ciò potesse effettivamente accadere in quanto entrambe le classi avevano 

un programma molto fitto da seguire. 

 

Figura 19 - I ragazzi di 5a intenti ad aiutare i compagni più giovani 

Nel pomeriggio del medesimo giorno, dopo aver trascritto su computer le idee delle schede degli 

allievi cercando di modificare meno possibile il contenuto, ho consegnato ai bambini di prima 

elementare la scheda strutturata dagli allievi di quinta. In seguito abbiamo formato le coppie di allievi 

estraendo a sorte dei bigliettini con i nomi dei bambini e la classe si è messa al lavoro (Figura 19). 
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Figura 20 - I ragazzi di 5a aiutano i bambini di 1a per la seconda volta 

La stessa modalità di lezione è stata proposta il 19 aprile, in occasione dell’ultimo allenamento 

matematico della Banca. Tutti i componenti della classe mi hanno infatti domandato di svolgere 

nuovamente una lezione a coppie miste e ho accolto volentieri la proposta. In questo caso i bambini 

di prima elementare dovevano completare e risolvere una scheda contenente dei calcoli con due 

addendi e un sottraendo. Come per la precedente lezione, gli allievi di quinta avevano il compito di 

aiutare i compagni più piccoli, senza ovviamente dire loro la soluzione dei calcoli. Al fine di creare 

nuove dinamiche relazionali nella classe, ho deciso di cambiare le coppie rispetto alla lezione di 

febbraio (Figura 20). 

L’attività finale 

Lunedì 3 maggio è avvenuta l’attività finale del percorso, nella quale i bambini hanno speso i 1a/5a 

Money ricevuti nei mesi precedenti. Ho deciso di proporre ai bambini una tombola per diversi motivi: 

innanzitutto è un gioco che permette di sviluppare le capacità matematiche degli allievi, in particolare 

il calcolo mentale. Al posto di annunciare alla classe il numero casualmente estratto, ponevo ai 
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bambini degli indovinelli matematici, affinché fossero loro stessi a comprendere quale numero avessi 

pescato. Invece di dire “16” ho domandato ai bambini di prima elementare “Quanto fa 8 + 8?”; la 

stessa cosa è stata fatta con i ragazzi di quinta elementare, rendendo chiaramente le domande più 

complesse (per esempio: “Qual è la metà di 68?” oppure “Quanto fa 9 x 7?”). Un’altra ragione che 

mi ha spinto a scegliere la tombola riguarda la collaborazione fra gli allievi di prima elementare e 

quelli di quinta: dopo il successo delle due lezioni di tutoring, ho pensato che potesse essere 

interessante creare nuovamente delle “coppie miste” (Figura 21). In questo caso i ragazzi di quinta 

avevano il compito di assicurarsi che il proprio vicino riconoscesse e coprisse i numeri estratti 

(soprattutto quelli maggiori di 50).  

 

Figura 21 - Gli allievi, a coppie miste, giocano alla tombola 

Infine ho scelto la tombola poiché si tratta di un gioco basato sull’estrazione casuale di numeri, la 

quale è stata una tematica centrale dell’itinerario. Durante gli allenamenti matematici gli allievi erano 

infatti tenuti a completare la propria scheda affidandosi alla casualità numerica data dai materiali (il 

dado, la ruota e le carte). Concludere il percorso in questo modo mi è sembrato interessante in quanto 

potrebbe essere un possibile spunto di riflessione. 

Insieme ai bambini abbiamo fissato il prezzo da pagare per partecipare alla tombola e per prendere i 

premi in palio (portati sia da me che dagli allievi stessi): 20 1a/5a Money. Visto che ogni allievo ne 

aveva nella propria busta circa una trentina, ognuno ha potuto giocare. Dopo la distribuzione delle 

cartelle (Figure 22 e 23) è cominciato il gioco. 
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Figura 22 - Gli allievi contano i propri 1a/5a Money 

 

Figura 23 - La distribuzione delle cartelle della tombola 
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4. Presentazione e analisi dei risultati 

La magia dei numeri casuali: stesse schede di partenza, risultati diversi! 

Come atteso, ogni scheda terminata è risultata essere differente rispetto a quella degli altri. Di seguito 

sono riportati due esempi di schede completate rispettivamente dai bambini di prima elementare 

(Figura 24) e dai ragazzi di quinta (Figura 25). Esse sono i primi fogli che gli allievi hanno risolto 

lanciando il dado. 

 

Figura 24 - Le schede completate dai bambini di prima elementare  

 

 



  Tommaso Marani 

  28 

 

Figura 25 - Le schede completate dai ragazzi di quinta elementare 

Gli allievi, soprattutto le prime volte, osservavano con curiosità le schede degli altri per vedere se ci 

fossero delle differenze e delle analogie nei fogli terminati. I bambini, abituati alle classiche schede 

scolastiche uguali per tutti, hanno accolto con molto entusiasmo questo tipo di modalità di lavoro: 

ottenere qualcosa di unico li faceva sentire speciali ed era un’ulteriore motivazione per risolvere i 

calcoli. 

La struttura delle schede permette di differenziare facilmente; è infatti sufficiente cambiare il 

materiale che viene utilizzato per completare la scheda per allargare o restringere il campo numerico. 
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Figura 26 - Due schede di calcoli identiche completate rispettivamente con dadi da 4 facce e da 6 facce 

Nella Figura 26 si può osservare la medesima scheda di partenza risolta utilizzando due oggetti 

differenti: nel primo caso l’allievo ha usato il dado a 4 facce, mentre nel secondo caso l’allieva ha 

utilizzato il dado a 6 facce. Di conseguenza nella seconda scheda alcuni risultati hanno superato la 

decina (per esempio 6 + 5 = 11 e 6 + 6 = 12), mentre nell’altra scheda ciò non è potuto avvenire (il 

risultato più grande che si sarebbe potuto ottenere era 6 + 4 = 10). 

Di seguito è riportato un secondo esempio di differenziazione, questa volta concernente 

l’ordinamento dei numeri.  
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Figura 27 - Due schede sull'ordinamento dei numeri completate con materiali differenti 

Come si può osservare nella Figura 27 la prima scheda da un allievo che ha sia pescato le carte dal 

mazzo con i numeri da 0 a 50 sia tirato il dado da 20 facce. Nella seconda invece l’allieva, avendo un 

livello di competenze matematiche più alto, ha utilizzato delle carte dall’altra metà del mazzo (da 50 

a 100). 

Svolgere esercizi matematici… dando i numeri 

Nel capitolo dedicato al Quadro metodologico ho appositamente evitato di parlare della parte 

principale delle lezioni in quanto merita una breve analisi.  

La parte centrale della lezione, nella quale gli allievi avevano il compito di completare e di risolvere 

la propria scheda, è stata quella più interessante da osservare da parte del docente. Per i bambini poter 

tirare il dado, girare la ruota o pescare una carta era qualcosa di molto stimolante e coinvolgente. 

Nonostante la scheda di base “bucata” fosse uguale per tutti, i risultati finali erano ognuno 

completamente diverso dall’altro, visto che la casualità dei numeri che uscivano con i vari oggetti 

aveva ovviamente un forte impatto sui fogli completati. Dal momento in cui ogni bambino aveva dei 

calcoli unici e differenti dagli altri, copiare dal proprio vicino di banco era pressoché inutile. In 

compenso c’era la possibilità di aiutare un compagno a comprendere il ragionamento che c’era dietro 
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una particolare operazione matematica o esercizio. In questo modo i bambini erano invitati a 

concentrarsi sul ragionamento che doveva essere valido indipendentemente dai numeri presi in 

considerazione. 

Praticamente in ogni lezione qualche allievo ha condiviso con i propri compagni una serie di numeri 

che ha ottenuto lanciando i dadi, girando la ruota o pescando le carte. Esclamazioni come: “Mi sono 

usciti tre 6 di fila!” oppure “Ho pescato due volte il 100!” erano all’ordine del giorno durante gli 

allenamenti matematici. È stato interessante osservare che anche i bambini di prima elementare 

riconoscevano d’istinto che ottenere il medesimo numero più volte di fila era un evento particolare e 

suscitava in loro sorpresa e curiosità. Sia loro che i compagni più grandi non erano però in grado di 

esprimere a parole il motivo per cui quei tipi di eventi erano poco comuni. 

Il ruolo delle discussioni a grande gruppo 

Le discussioni di classe hanno avuto un impatto molto importante durante tutta la durata 

dell’itinerario. Qualunque problematica che emergeva durante gli allenamenti (come per esempio la 

consegna delle schede all’inizio delle lezioni) diventava un argomento su cui i bambini potevano 

ascoltare le idee dei compagni e confrontarle con le proprie. Questo costante scambio di opinioni ha 

avuto come conseguenza il rafforzamento delle relazioni nel gruppo classe così come l’avvicinamento 

dei bambini di prima a quelli di quinta, e viceversa. In una normale settimana scolastica le occasioni 

per gli allievi di discutere su un argomento comune erano molto poche, in quanto spesso lavoravano 

in aule separate e trattavano argomenti completamente differenti. Nei momenti di accoglienza in cui 

i bambini condividevano il proprio fine settimana oppure le proprie vacanze ognuno era tenuto a 

raccontare ciò che aveva fatto, e non era certo mosso da un obiettivo comune. Essere invece al centro 

di una discussione su una tematica comune a tutta la classe ha reso ogni allievo ancora più coinvolto 

nell’itinerario del gioco “La Banca”. 

In media, prima dell’inizio effettivo di ogni attività matematica, venivano dedicati una manciata di 

minuti per i pareri degli allievi sui progressi del percorso. Chiedevo ai bambini come stesse andando 

il gioco oppure se avessero qualche criticità da condividere per migliorare l’esperienza 

dell’allenamento. La stessa azione veniva ripetuta con costanza al termine dell’unità didattica, nella 

quale veniva fatto un breve bilancio orale sull’andamento della lezione e su ciò che avevano appreso. 

Ecco un esempio di discussione costruttiva. Circa a metà gennaio, dopo che gli allievi avevano 

ricevuto delle banconote per aver svolto gli allenamenti matematici, è sorto dai bambini il seguente 

problema: dove mettere i “1a/5a Money” ricevuti? Alcuni bambini li mettevano sotto al banco, altri 
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invece li tenevano nell’astuccio e altri ancora direttamente in tasca. Avendo appositamente evitato di 

indicare agli allievi dove conservare le proprie banconote, ho preso l’occasione per discuterne con 

tutta la classe registrando la conversazione. Qui di seguito vi è la trascrizione della messa in comune. 

Insegnante: “Bambini, qualcuno di voi ha sollevato una problematica importante: dove mettiamo i 
soldi che riceviamo? [Indicando le banconote di classe] Voi che cosa ne pensate?”  
Le. (5a): “Possiamo tenerli sotto al banco, come sempre.” 

D. (5a): “Ma no, così si rovinano.” 
A. (1a): “E qualcuno potrebbe prenderli…” 

El. (5a): “Io li ho messi nel mio astuccio!” [Indicando le proprie banconote] 
Ga. (1a): “Anche io!” 

Ed. (5a): “Ma l’astuccio non serve per metterci i 1a/5a Money… potrebbero sporcarsi d’inchiostro.” 
Insegnante: “Mmh, direi che sotto il banco o nell’astuccio non mi sembrano i posti ideali. Qualcuno 
ha delle altre idee? Dove tenete voi di solito i soldi?” 
Lo. (5a): “Nel portafoglio!” 

M. (5a): “Possiamo portare i nostri portafogli a scuola.” 
Le. (5a): “Ma quelli di prima [elementare] non ce ne hanno uno…” 

Gi. (1a): “Io sì che ce l’ho!” 
[Diversi bambini che parlano contemporaneamente del proprio portafoglio] 

Insegnante: “Calma bambini, cerchiamo di rispettare il turno di parola. L’idea di metterli nel 
portafoglio mi piace, ma è meglio evitare di portare in aula i vostri… cosa potremmo usare al posto 
di quello?” 
A. (1a): “Io lo so! Una busta! Come quelle che usiamo per mettere i calcoli e le sillabe!” 

Insegnante: “Ah-a! Interessante la proposta di A.” 
M. (5a): “Ma usare una busta è da bambini piccoli…” 

Insegnante: “Perché la pensi così M.?” 
M. (5a): “Eh perché un portafoglio ha le decorazioni e ci sono un sacco di colori. Una busta invece 
è bianca…” 
D. (5a): “Potremmo decorare la nostra busta come vogliamo!” 

[Approvazione generale e entusiasmo da parte di tutta la classe] 
Insegnante: “Bene, sembra che abbiamo trovato un accordo per risolvere il nostro problema. Ma 
cos’è importante che ci sia sulla nostra busta?” 
Gi. (1a): “Il nostro nome.” 

Ed. (5a): “E anche la scritta La Banca.” 
D. (5a): “Bisogna anche aggiungere il nome dei soldi, 1a/5a Money.” 

M. (5a): “Poi aggiungiamo delle nostre decorazioni.” 
[…] 

Insegnante: “Perfetto! Non vedo l’ora di vedere le vostre buste terminate.” 
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Figura 28 - La busta dei 1a/5a Money di un'allieva 

Gli allievi di quinta maestri per un giorno 

Come anticipato nel Quadro metodologico, la mattina del lunedì 8 febbraio ho proposto ai ragazzi di 

quinta elementare di strutturare una scheda didattica per i bambini di prima elementare. Hanno 

accolto la proposta con molto entusiasmo e hanno avuto la possibilità di sperimentare le proprie idee 

su delle schede bianche che ho consegnato loro. Alcuni hanno lavorato a coppie o a gruppi di tre 

mentre altri hanno preferito lavorare individualmente. È stato interessante notare come i ragazzi non 

avessero pensato di dover tenere in considerazione molte variabili (come l’obiettivo dell’attività, il 

livello raggiunto dagli allievi, una possibile differenziazione, la scelta degli oggetti da far utilizzare, 

la formulazione delle consegne) alle quali invece un insegnante pensa all’istante. Ho trovato 

divertente la frase di un’allieva che mi ha detto: “Ma è così difficile fare il maestro?!”.  

Ho apprezzato molto il loro impegno e sono rimasto piacevolmente sorpreso dai risultati finali (Figure 

42-45 Allegati 7), soprattutto considerando che era la prima volta che si cimentavano con un compito 

del genere. 
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5. Discussione  

Il rafforzamento delle relazioni tra i bambini della pluriclasse  

Oltre a sviluppare degli argomenti matematici attraverso delle esercitazioni su scheda, l’obiettivo del 

progetto era consolidare i legami relazionali tra tutti i componenti della pluriclasse. Come ho scritto 

in precedenza, gli allievi della prima elementare e quelli della quinta passano la maggior parte delle 

unità didattiche in aule separate. Infatti quando sono presente a scuola il docente titolare e io ci 

alterniamo le classi, cosicché possiamo dedicare maggiore attenzione alle esigenze dei bambini. 

Anche per le unità didattiche speciali, come educazione fisica e arti plastiche, non è stato possibile 

far lavorare l’intera classe contemporaneamente. Nei pochi momenti in cui gli allievi sono nella stessa 

aula essi svolgono ovviamente attività molto differenti basate sul loro livello di apprendimento e sulla 

loro età. 

Di conseguenza ho voluto creare un progetto in cui gli allievi potessero sia esercitare degli ambiti 

matematici, sia relazionarsi con i compagni più giovani o più grandi. Pensando ai mesi precedenti, 

ho potuto osservare molti momenti nei quali gli allievi hanno avuto l’opportunità di conoscersi meglio 

e di confrontarsi: dalla creazione dei “1a/5a Money” alle discussioni di classe per chiarire le regole 

del gioco della Banca, dalla creazione delle schede matematiche dei ragazzi di quinta alle attività di 

tutoring; le occasioni per relazionarsi tra i compagni sono state molto arricchenti per entrambi i 

gruppi. 

Trovo che siano state particolarmente significative le lezioni di tutoring, in cui gli allievi di quinta 

elementare aiutavano i compagni di prima a risolvere gli esercizi (Figure 29, 30, 31, 32, 33 e 34). 

 

Figura 29 - Un allievo di quinta e un allievo di prima durante una lezione di tutoring 
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Figura 30 - Un allievo di prima e un allievo di quinta durante una lezione di tutoring 

 

Figura 31 - Un’allieva di prima e un allievo di quinta durante una lezione di tutoring 

 

Figura 32 - Un’allieva di prima e un allievo di quinta durante una lezione di tutoring 
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Figura 33 - Un'allieva di quinta e un allievo di prima durante un'attività di tutoring 

 

Figura 34 - Un allievo di quinta e un allievo di prima durante un'attività di tutoring 

Le lezioni sono state molto apprezzate da tutti i componenti della classe; ai ragazzi di quinta 

elementare è piaciuto molto diventare “maestri” per un giorno. Dal canto loro i bambini di prima 

elementare hanno trovato stimolante avere un proprio compagno al loro fianco che potesse aiutarli a 

risolvere i calcoli.  

In una delle ultime discussioni di classe ho chiesto ai bambini di condividere che cosa hanno provato 

durante le lezioni di tutoring. Di seguito sono riportati alcuni estratti. 

D. (5a): “A me questa lezione [del 19 aprile] è piaciuta più dell’altra perché eravamo un po’ più 

sciolti adesso, cioè sapevamo già che cosa fare… è stato bello insegnare ai bambini di prima.” 



  Tommaso Marani 

  37 

E. (1a): “È stato bello perché loro [indica i compagni di quinta] erano lì per aiutarci e noi potevamo 

chiedere aiuto se ne avevamo bisogno.” 

M. (5a): “Anch’io sono contenta delle attività con la prima, però non è stato sempre facile! A volte 

non riuscivo bene a spiegare come fare un calcolo, cioè è difficile! Mi sa che non ho la pazienza per 

fare la maestra [ridendo].” 

Gi. (1a): “Mi è piaciuta [la lezione] perché i ragazzi di quinta sono stati molto gentili, hanno avuto 

pazienza e non ci hanno mai presi in giro.” 

Lo. (5a): “Devo dire che a me è piaciuto stare vicino ai bambini più piccoli perché spesso sia in aula 

che a ricreazioni noi [indica la quinta] stiamo tra di noi e loro [la prima] stanno insieme. Fare un 

mix tra le due classi è stata un’esperienza interessante, io la rifarei!” 

Durante la tombola finale vi è stata ancora l’occasione per rafforzare il legame tra gli allievi di età 

differenti; in questo caso si è trattata di un’attività più ludica rispetto alle due precedenti. Anche in 

questo caso la collaborazione fra le coppie miste è stata molto costruttiva. I ragazzi di quinta hanno 

dimostrato molta pazienza quando segnalavano eventuali numeri da coprire che i bambini più piccoli 

non riuscivano a riconoscere (Figure 35 e 36). 

 

Figura 35 - I bambini di prima elementare e i ragazzi di quinta durante la tombola 
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Figura 36 - Un allievo di quinta elementare aiuta il proprio compagno 

Il momento che ho trovato più significativo è stato quando un ragazzo di quinta ha regalato il suo 

secondo premio vinto (un peluche blu) al compagno di prima elementare che non aveva ancora vinto 

niente. Penso che questo toccante atto di generosità riassuma molto bene il legame che si è creato tra 

gli allievi della pluriclasse (Figura 37). 

 

Figura 37 - Una coppia in posa con i loro premi della tombola 



  Tommaso Marani 

  39 

Gli allenamenti matematici 

I materiali usati nelle attività 

In totale gli allievi di prima elementare hanno svolto 16 allenamenti matematici, mentre i loro 

compagni di quinta sono arrivati a 14 (in due occasioni hanno aiutato i bambini di prima).  

La scelta di includere degli oggetti numerati (i dadi, la ruota e il mazzo di carte) si è rivelata essere 

uno dei componenti chiave del progetto per quanto riguarda la motivazione degli allievi. Questi 

ultimi, una volta presa confidenza con gli oggetti, aspettavano con curiosità ogni lunedì pomeriggio 

per scoprire in che modo avrebbero usato il mazzo di carte piuttosto che i dadi o la ruota numerica. 

Ho dunque cercato di alternare il più possibile gli oggetti da utilizzare da un allenamento all’altro e 

in molti casi ne ho messi a disposizione due o più per completare la scheda. Tutto questo, oltre a 

rendere ogni scheda finale unica rispetto alle altre, come ho già osservato precedentemente, è servito 

per rendere più ludiche e meno statiche le unità didattiche dedicate agli esercizi di matematica. Gli 

allievi hanno fin da subito apprezzato la presenza di questi oggetti per diversi motivi. Di seguito 

riporto alcuni degli estratti più significativi delle discussioni avvenute nell’arco del percorso. 

Ed. (5a): “Secondo me è bello avere degli oggetti quando si fa un foglio… perché senza è un po’ 

noioso… cioè devi fare solamente la scheda e basta… se invece lanci un dado o giri una ruota fai 

qualcosa anche tu!” 

W. (1a): “Il mio [oggetto] preferito è il mazzo di carte perché voglio pescare sempre il 100!” 

El. (5a): “Anch’io sono d’accordo con i miei compagni, avere degli oggetti è più divertente rispetto 

alle schede normali perché almeno se ti esce un numero particolare puoi farlo vedere agli altri e si 

può ridere un po’.” 

A. (1a): “Io sono contenta quando ci sono gli oggetti, soprattutto quando c’è la ruota! Mi piace 

perché è velocissima e vedi tutti numeri e i colori che girano velocissimi.” 

La differenziazione 

Oltre all’aspetto legato al divertimento, la presenza dei materiali ha portato un altro interessante 

vantaggio, legato alla differenziazione. Come anticipato nel quadro metodologico e mostrato nei 

risultati, la presenza di un oggetto piuttosto che un altro ha determinato in modo “spontaneo” il campo 

numerico da allenare durante l’attività.  
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I due esempi presentati nel capitolo precedente evidenziano la semplicità con cui è possibile effettuare 

una differenziazione in questo tipo di attività. Anziché progettare delle schede differenti a seconda 

del livello di competenza matematica dei miei allievi, come avviene per la maggior parte delle unità 

didattiche, ho distribuito il medesimo foglio ai bambini incitandoli ad usare un oggetto piuttosto che 

un altro. La differenziazione dunque può avvenire in modo efficace non rispetto alle consegne ma 

anche rispetto ai materiali utilizzati in accompagnamento alla scheda. In questo modo gli allievi non 

si sono nemmeno accorti di effettuare dei calcoli o degli ordinamenti in un campo numerico 

leggermente diverso rispetto ai propri compagni. 

La gamification: il ruolo dei soldi per aumentare la motivazione degli allievi 

Come ho specificato in precedenza, i soldi 1a/5a Money erano l’elemento di gamification per 

incrementare la motivazione degli allievi nel risolvere gli esercizi. La mia ipotesi era che gli allievi 

si sarebbero impegnati maggiormente a risolvere la scheda perché sapevano che avrebbero ricevuto 

un premio a fine lezione. 

 

Figura 38 - Due allieve mostrano i propri 1a/5a Money 

Riflettendo al termine del percorso mi rendo conto che tutti gli allievi erano già molto motivati a 

svolgere un’attività utilizzando degli oggetti legati tipicamente al contesto ludico (il dado, la ruota e 

le carte); i 1a/5a Money erano quindi qualcosa “in più” e non assolutamente necessario. 

Tuttavia la creazione dei soldi di classe ha avuto un ruolo molto positivo nel rafforzamento delle 

relazioni tra gli allievi, i quali avevano uno scopo comune: progettare delle banconote che solamente 

loro potessero usare. Inoltre durante i momenti liberi gli allievi (soprattutto quelli di prima 

elementare) giocavano volentieri con le proprie banconote, per esempio facendo finta di fare la spesa 
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al mercatino. Il fatto che gli allievi mi abbiano chiesto di poter tenere i 1a/5a Money anche dopo 

l’attività finale mi ha fatto comprendere che gli allievi hanno comunque legato molto con le banconote 

di classe e di conseguenza l’idea di proporre questo elemento di gamification è risultato efficace. 

Parlando di questa tematica anche con il mio docente titolare siamo giunti alla conclusione che 

sarebbe stato meglio proporre almeno un’altra occasione durante il percorso per spendere i soldi, 

come una tombola o un mercatino. In questo modo gli allievi avrebbero potuto sperimentare che cosa 

significasse guadagnare e spendere i 1a/5a Money. 
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6. Conclusione  

Risposta alla domanda di ricerca 

All’inizio del percorso ho formulato la domanda di ricerca, nella quale mi chiedevo sia se fosse 

possibile rendere più ludici gli allenamenti matematici su scheda, sia se si potesse rafforzare il legame 

tra gli allievi di una pluriclasse non consecutiva. Osservando i risultati ottenuti posso rispondere 

positivamente al quesito e preciserò alcuni aspetti nei prossimi paragrafi.  

Criticità e punti di forza del progetto 

Sicuramente una delle criticità del progetto che ho potuto notare lungo il percorso riguarda il tempo 

da spendere nelle correzioni delle schede. Al contrario di quelle “classiche”, nelle quali i risultati 

sono identici per tutti i fogli, le schede de la Banca risultavano una differente dall’altra a causa della 

casualità dei numeri inseriti per completarla. Nel caso di quelle del I ciclo le correzioni erano alquanto 

semplici, visto che i bambini svolgevano delle addizioni e delle sottrazioni fino al 20 e ordinavano 

dei numeri fino al 100. Per il II ciclo le correzioni risultavano leggermente più complesse in quanto 

vi era una varietà più ampia di argomenti trattati. 

Una criticità che ho osservato soprattutto durante i primi allenamenti è stata la difficoltà della gestione 

della pluriclasse; gli allievi, in particolare quelli di prima elementare, inizialmente non avevano 

ancora sviluppato quell’automatismo che permettesse loro di svolgere gli esercizi in autonomia e di 

conseguenza entrambi i gruppi di bambini andavano seguiti da vicino. Fortunatamente con il tempo 

tutti gli allievi sono riusciti a completare e poi risolvere la scheda grazie alla presa di confidenza con 

i materiali delle attività e con le schede proposte. Al fine di ottenere un clima favorevole 

all’apprendimento è quindi importante che gli allievi abbiano molte occasioni per comprendere il 

funzionamento delle lezioni. 

I punti di forza dell’itinerario superano di gran lunga le criticità. 

Gli allenamenti matematici sono risultati molto stimolanti per gli allievi, grazie sia ai materiali 

necessari per completare le schede sia al ruolo dei 1a/5a Money. Come detto in precedenza ottenere 

un foglio diverso da tutti gli altri non ha fatto altro che aumentare l’entusiasmo dei bambini. Poter 

differenziare gli esercizi semplicemente distribuendo dei materiali differenti è senza dubbio un 

aspetto molto positivo per l’insegnante, il quale non deve preoccuparsi di progettare delle schede 

differenti in base al livello di competenza dei propri allievi. 
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Possibili sviluppi 

Uno degli spunti più interessanti del percorso da sviluppare con la classe potrebbe essere 

un’introduzione alla tematica della Probabilità e statistica. Gli allievi stessi si sono resi istintivamente 

conto che ottenere due o tre volte di fila lo stesso numero era qualcosa di speciale. Chiaramente, 

ottenere per esempio tre numeri 1 di fila lanciando il dado ha la stessa probabilità (1/216) di qualsiasi 

altra terna (5-1-4, 6-2-2, eccetera), ma appare come qualcosa di particolare in quanto si tratta della 

stessa cifra ripetuta più volte. Il Piano di studio (DECS, 2015) indica come traguardo di 

apprendimento del II ciclo la conoscenza dei termini “evento”, “certo”, “incerto”, “impossibile”; il 

percorso offre la perfetta occasione per approfondire questo interessante tema. 

Conclusioni personali 

Sebbene sia convinto che un progetto del genere possa essere proposto senza problemi in una 

monoclasse, sono contento di averlo sperimentato in una pluriclasse, in questo caso non consecutiva. 

Personalmente trovo che sia stato un itinerario molto significativo e arricchente, sia per gli allievi che 

per il sottoscritto. Girare per l’aula e osservare le coppie “miste” di allievi è stato molto interessante 

per me in quanto non ho mai avuto l’occasione di vedere qualcosa di simile prima d’ora; da un lato 

c’erano degli allievi sempre più vicini alla fine della scuola elementare e pronti a proseguire il proprio 

percorso scolastico sempre più specifico alle scuole medie; dall’altro vi erano degli allievi che erano 

entrati da poco nella scuola elementare, dove hanno imparato a conoscere i numeri ed eseguire le 

prime operazioni di calcolo. Osservare l’interazione tra due bambini con così tante diversità (come 

l’età, il livello di istruzione, gli interessi) è stato dal mio punto di vista molto affascinante, proprio 

per l’unicità della situazione. 

Sono sicuro che tutti gli allievi si porteranno per sempre con sé il ricordo di questa esperienza così 

originale e unica. 

 

 

 

 

Il testo principale (spazi inclusi; allegati, indice, note a piè di pagina e bibliografia esclusi) ha una 

dimensione di 62’461 battute. 
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8. Allegati  

Allegato 1 - Le tabelle del DECS sulle monoclassi e sulle pluriclassi degli ultimi anni 

(https://www4.ti.ch/decs/ds/cosa-facciamo/statistica-allievi/) 
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Allegato 2 - la prima scheda dei ragazzi di quinta elementare sulle frazioni 

 

Figura 39 
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Allegato 3 - La prima scheda dei bambini di prima elementare sul precedente e il successivo 

 

Figura 40 
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Allegato 4 - La seconda scheda dei bambini di prima elementare sui fiori matematici 

 

Figura 41 
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Allegato 5 - Gli allenamenti matematici degli allievi di prima elementare in dettaglio 

 

Data Titolo della scheda Breve descrizione dell’allenamento matematico Oggetti utilizzati 

11 gennaio I fiori matematici 
Gli allievi riempiono la scheda scrivendo sui petali dei fiori i 
numeri ottenuti dagli oggetti. In seguito colorano il fiore in base 
ai numeri usciti (allenamento sul riconoscimento dei numeri, sul 
maggiore e sul minore fino al 30). 

 

13 gennaio Calcoli addizioni 
con il dado da 4 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dal 
dado di 4 facce negli spazi vuoti. In seguito risolvono i calcoli 
(allenamento sulle addizioni con due addendi fino all’8). 

 

18 gennaio Le stradine dei 
numeri 

Gli allievi inseriscono nella casella evidenziata il numero 
ottenuto lanciando il dado. In seguito completando la stradina 
dei numeri (allenamento sull’ordinamento dei numeri fino al 30). 

 

20 gennaio Calcoli addizioni 
con il dado da 6 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dal 
dado di 6 facce negli spazi vuoti. In seguito risolvono i calcoli 
(allenamento sulle addizioni con due addendi fino al 10). 

 

25 gennaio 
Stradine dei 
numeri con le 
carte 

Gli allievi inseriscono nella casella evidenziata il numero 
ottenuto pescando una carta. In seguito completano la stradina 
dei numeri (allenamento sull’ordinamento dei numeri fino al 50). 

 

27 gennaio 
Calcoli addizioni 
con il dado da 4 e 
da 6 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dai 
dadi di 4 e di 6 facce negli spazi vuoti. In seguito risolvono i 
calcoli (allenamento sulle addizioni con due addendi fino al 10). 

 

1° febbraio Calcoli da 
completare 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dal 
dado. In seguito scrivono l’addendo mancante per completare il 
calcolo (allenamento sulla scomposizione dal 6 al 10). 

 

8 febbraio Calcoli misti 
Gli allievi, aiutati dai compagni di 5a, completano la scheda 
lanciando i dadi. In seguito risolvono o completano i calcoli 
(allenamento sulle addizioni e sulla scomposizione fino al 10). 

 

22 febbraio Le stradine dei 
capi 

Gli allievi, dopo aver aggiunto uno 0 al numero ottenuto, 
scrivono questo ultimo sulla casella colorata. In seguito 
completano la stradina di 10 in 10 (allenamento sulle decine). 

 

1° marzo La macchina del 
+1 e del +2 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dagli 
oggetti. In seguito risolvono le addizioni (allenamento sul 
successivo fino al 100). 

 

8 marzo La macchina del -
1 e del -2 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dagli 
oggetti. In seguito risolvono le sottrazioni (allenamento sul 
precedente fino al 100). 

 

15 marzo Calcoli fino al 20 
Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dai 
dadi di 6 e di 10 facce negli spazi vuoti. In seguito risolvono i 
calcoli (allenamento sulle addizioni con due addendi fino al 20). 

 

22 marzo Le macchine dei 
calcoli 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dagli 
oggetti. In seguito risolvono le addizioni e le sottrazioni 
(allenamento sul successivo e sul precedente fino al 100). 

 

29 marzo Le stradine del +2 
Gli allievi inseriscono nella casella evidenziata il numero 
ottenuto dagli oggetti. In seguito completando la stradina dei 
numeri di 2 in 2 (allenamento sui numeri pari e dispari). 

 

12 aprile Addizioni con tre 
addendi 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dai 
dadi. In seguito risolvono le addizioni (allenamento sulle 
addizioni con tre addendi fino al 20). 

 

19 aprile 
Calcoli con due 
addendi e un 
sottraendo 

Gli allievi, aiutati dai compagni di 5a, completano la scheda 
lanciando i dadi. In seguito risolvono i calcoli (allenamento sulle 
addizioni e sulle sottrazioni fino al 20). 
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Allegato 6 - gli allenamenti matematici degli allievi di quinta elementare in dettaglio 

Data Titolo della scheda Breve descrizione dell’allenamento matematico Oggetti utilizzati 

11 gennaio Il trucco del 
x0,5/:0,5 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dagli 
oggetti negli spazi vuoti. In seguito risolvono i calcoli 
(allenamento sulla moltiplicazione e divisione del numero 0,5). 

 

13 gennaio Il ritorno delle 
frazioni 

Gli allievi inseriscono al posto dei numeratori i numeri ottenuti 
lanciando i dadi. In seguito colorano la parte della figura indicata 
(allenamento sulle frazioni complementari). 

 

18 gennaio Il trucco del 
x0,1/:0,1 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dagli 
oggetti negli spazi vuoti. In seguito risolvono i calcoli 
(allenamento sulla moltiplicazione e divisione del numero 0,1). 

 

20 gennaio Calcoli in colonna 
Gli allievi lanciano il dado da 10 facce e inseriscono i numeri 
che escono al fine di completare i calcoli. In seguito risolvono i 
calcoli (allenamento sul calcolo in colonna di tutte le operazioni). 

 

25 gennaio Il trucco del 
x0,25/:0,25 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dagli 
oggetti negli spazi vuoti. In seguito risolvono i calcoli 
(allenamento sulla moltiplicazione e divisione del numero 0,25). 

 

27 gennaio Le misure di 
lunghezza 

Gli allievi inseriscono negli spazi vuoti i numeri ottenuti dagli 
oggetti. In seguito eseguono le trasformazioni (allenamento 
sulle unità di misura della lunghezza).  

 

1° febbraio Tutti i trucchi 
matematici 

Gli allievi completano la scheda inserendo i numeri ottenuti dagli 
oggetti negli spazi vuoti. In seguito risolvono i calcoli 
(allenamento sulla moltiplicazione e divisione dei numeri 0,5, 
0,1 e 0,25). 

 

8 febbraio  Gli allievi aiutano i compagni di 1a elementare.  

22 febbraio Aree e perimetri 
Gli allievi lanciano i dadi per ottenere le lunghezze dei lati e 
dell’altezza di diverse figure geometriche. In seguito ne 
calcolano l’area e il perimetro (allenamento sul calcolo della 
superficie e del contorno delle figure geometriche). 

 

1° marzo Frazioni 
equivalenti 

Gli allievi lanciano i dadi e scrivono il numero ottenuto al posto 
del numeratore. In seguito scrivono e colorano due frazioni 
equivalenti (allenamento sulle frazioni equivalenti). 

 

8 marzo Confronto tra 
frazioni 

Gli allievi scrivono i numeri ottenuti al posto del numeratore o 
del denominatore. In seguito inseriscono i segni >, < o = tra le 
frazioni (allenamento sul confronto delle frazioni). 

 

15 marzo Le misure di 
capacità 

Gli allievi inseriscono negli spazi vuoti i numeri ottenuti dagli 
oggetti. In seguito eseguono le trasformazioni (allenamento 
sulle unità di misura della capacità). 

 

22 marzo Le misure di 
massa 

Gli allievi inseriscono negli spazi vuoti i numeri ottenuti dagli 
oggetti. In seguito eseguono le trasformazioni (allenamento 
sulle unità di misura della massa). 

 

29 marzo Gli angoli con il 
goniometro 

Gli allievi pescano una carta e scrivono il numero al posto dei 
gradi (°). In seguito formano degli angoli con il goniometro 
rispettando le ampiezze (allenamento sull’utilizzo del 
goniometro). 

 

12 aprile Costruiamo i 
triangoli 

Gli allievi inseriscono due numeri ottenuti dagli oggetti al posto 
delle ampiezze di due angoli. Dopo aver calcolato l’ampiezza 
del terzo, costruiscono con il goniometro il triangolo 
(allenamento sull’ampiezza degli angoli interni del triangolo). 

 

19 aprile - Gli allievi aiutano i compagni di 1a elementare. - 
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Allegato 7 - Le schede create dai ragazzi di 5a elementare per i bambini di 1a elementare 

 

Figura 42 
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Figura 43 
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Figura 44 
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Figura 45 
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